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Info 
Dott.ssa Stefania Rotondo
338 6205312
rotondostefania@gmail.com
Dott.ssa Silvia Grasso
339 3842483
info@mindfulmente.it
Erica Xodo
338 8927239
xodoerica@gmail.com
Dott.ssa Laura Onor
338 9036668
lauraonor@hotmail.it

Mindfulness
 family

Ritiro per famiglie
 

Giochi e strategie 
per migliorare

 la comunicazione 
tra genitori e figli

ISIMIND4KIDS

Costi di partecipazione

Il pernottamento  in  pensione  completa dalla  cena 
 di venerdi 14 giugno  al  pranzo di  domenica 16 giugno
presso  la  struttura Sacro Monte Calvario è ad offerta.
Il Ritiro di Mindfulness ha un costo totale a famiglia:
200 euro: famiglie con 1 figlio
250 euro: famiglie con 2 figli
300 euro: famiglie con 3/4 figli
per chi si iscrive entro il  6 maggio 2019
 
 ISCRIZIONI
 
Per  iscriversi,  prima  di   effettuare   il   bonifico,   è
necessario inviare un’e-mail all’indirizzo:
info@mindfulmente.it
oppure telefonare al numero:
339 3842483 (dott.ssa Silvia Grasso)
Verranno comunicate  le  informazioni  necessarie e  
inviato  il  modulo  d’iscrizione  con   i   dati  per fare 
il bonifico.
Le iscrizioni chiuderanno il 16 maggio '19.
 
 

14/16 giugno '19
Sacro Monte Calvario -

Domodossola (VB)

www.mindfulmente.it



A

Le fsa

 Le interazioni familiari svolgono un ruolo importante

nello sviluppo  e  nella socializzazione  dei  figli  tra

pari. Sono da tempo oggetto di studio della ricerca

metodi efficaci per migliorare la comunicazione tra

genitori e figli e la gestione dello stress.

connettersi con tutti i membri della famiglia

sviluppare calma e presenza mentale

apprendere l'ascolto facilitato, affinchè in famiglia

si condividano le esperienze e le preoccupazioni,

prendendosi cura reciprocamente delle emozioni

 distanziarsi dagli stati emotivi negativi

 sviluppare una maggior presenza mentale in

diversi ambiti della vita, favorendo la crescita delle

potenzialità espressive, creative, comunicative e

motorie

dare alla famiglia l'opportunità di creare nuovi

ricordi e approfondire la ricchezza della

presenza mentale e della consapevolezza

condivisa in comunità con altre famiglie.

Obiettivi

 Le famiglie oggi sono sotto pressione e sperimentano

numerosi stress: tra  le  crescenti esigenze  della  vita

scolatica e della tecnologia, le attività extracurriculari,

le relazioni tra pari, i primi amori, i rapporti familiari;

tutti  possono   essere  stressati,  ansiosi,  irritabili  e

"disconnessi".

La mindfulness rappresenta una possibilità per tutti. 

La pratica della  mindfulness fornisce metodi collaudati

nel tempo per coltivare la cura reciproca  e  il rispetto  in

famiglia  e  per sostenere  ed  accompagnare le diverse

esigenze e  preferenze dei genitori  e  dei  figli, uscendo 

dalle modalità personali di superamento dello stress che

rappresentano talvolta metodi poco efficaci.

 

 

Promuovere l'ascolto facilitato: aiutando i genitori

ad  assumere  una  posizione  progressivamente  più

accettante rispetto alle sfide che affrontano e meno

critica rispetto a se stessi e agli altri. Questa posizione

"comporta  la  riorganizzazione del vecchio modo  di

fissare e riparare i problemi con una nuova modalità

che  consenta  alle  cose  di  essere proprio come

sono,  per  scegliere   come   rispondere  anzichè

reagire automaticamente".

Insegnare  il  decentramento  come  forma  di

comunicazione  con   noi  stessi,  per   prendere

distanza  da  situazioni,  pensieri,  situazioni  ed

emozioni che creano sofferenza, modificando il

nostro modo di stare in contatto con essi.

Le pratiche di consapevolezza condivise in una

famiglia rafforzano le connessioni, migliorano la

comunicazione  e  promuovono una vita familiare

più  armoniosa. La  consapevolezza   ci  permette

anche di essere veramente presenti per le sfide

inevitabili che nascono nelle nostre famiglie e per

avvicinarci con compassione e sapienza.

Informazioni

 Il gruppo è a numero chuiso fino ad un

massimo di 15 famiglie con figli dai 6 ai 12

anni.

Si consiglia di indossare abiti comodi e dotarsi

di materassino e cuscino.

Il programma giornaliero includerà un mix di

momenti teorici, discussioni di gruppo, attività

pratiche  ed  esercizi  e  giochi  sia  in  gruppi

separati ( genitori e figli ) che condivisi.

 

Verrà consegnato ad ogni famiglia il materiale

utilizzato  e  i   files  audio  per   continuare   a

praticare anche a casa.

Possibilità di attivare uno spazio animativo

nel caso di presenza di bambini più piccoli.

Sacro Monte Calvario - Domodossola (VB)

www.sacromonte-domodossola.com

www.sacromontecalvario.it
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